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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.1672   REP. N.161 DEL 15.03.2011 

Oggetto: Approvazione Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo 
delle attività produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”.  

VISTA  la Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Interventi per lo sviluppo delle attività 

produttive”; 

VISTA la Deliberazione N. 16/21 DEL 20.4.2010 “L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5. Modalità 

di funzionamento del fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di 

infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive.: 

VISTA la Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4 “Gestione risorse e opere pubbliche 

cantierabili”; 

VISTA Deliberazione N. 12/20 DEL 10.3.2011 “L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. n. 4. Atto di 

indirizzo per la gestione delle risorse a valere sul fondo istituito in attuazione dell’art. 5 

comma 1 della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 e direttive di attuazione per la realizzazione 

delle opere pubbliche cantierabili” ; 

RICHIAMATE le direttive di attuazione che affidano al Centro Regionale di Programmazione la 

responsabilità operativa della individuazione delle modalità procedurali, della 

modulistica e dei criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, ai fini della 

presentazione da parte dei soggetti interessati della domanda di finanziamento, nonchè 

della fase di valutazione 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata delibera attraverso un avviso pubblico  per la 

presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle attività 

produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”;  

RITENUTO altresì di dover predisporre la piattaforma informatica, a cura di SardegnaIT, per 

consentire ai proponenti, nell’ottica della semplificazione del procedimento, di 

accreditarsi al sistema e caricare le proposte on line; 

RITENUTO necessario nominare il responsabile del procedimento; 
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VISTO l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia 

di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 
confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

ATTESTATO che la transazione oggetto di questa Determinazione non è soggetta, agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136; 

 

   

DETERMINA 

ART.1 è approvato l’Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo 
sviluppo delle attività produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”, allegato alla 
presente determinazione. 

ART.2  il caricamento delle domande e delle proposte progettuali è assicurato da una 
piattaforma informatica, predisposta da SardegnaIT. 

ART.3 L’Avviso, la piattaforma informatica e la documentazione a corredo del presente 

Avviso verranno pubblicate sul sito istituzionale ai seguenti indirizzi: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/-
http://www.sardegnaprogrammazione.it/bandieatti/ 

L’avviso verrà pubblicato per estratto sul BURAS. 

ART.4 il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è individuato nel 
Vice Direttore Francesca Lissia. 

ART.5 la nomina della Commissione di Valutazione sarà formalizzata con successivo 
provvedimento. 

 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R.31/1998. 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

firmato 


